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COMUNE DI GALATONE 

Provincia di Lecce 
Settore Servizi Sociali – Pubblica Istruzione – Cultura- Sport e tempo libero 

 
 

                                                                                             

Al Sig. Sindaco del Comune di 

                                                                                       GALATONE 

- UFFICIO PROTOCOLLO - 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI ANNO 2019. 

 

__ l __ sottoscritt _________________________________ nat__ a ________________________________ 

il ______________________ residente a _____________________  via ____________________________ 

n. _______ tel ______________________ c.f._________________________________________________ 

C H I E D E 

di partecipare al soggiorno climatico in Calabria – località Terme Luigiane (CS), organizzato da questa 

Amministrazione dall’11.09.2019 al 22.09.2019. 

D I C H I A R A 

- di impegnarsi a versare l’intero costo del soggiorno (€. 45,00 a notte a persona oltre supplementi); 

- di aver preso visione dell’informativa in materia di protezione dei dati personali presente sul retro; 

- di esonerare espressamente il Comune di Galatone da ogni e qualsivoglia responsabilità per 

eventuali danni che dovessero verificarsi in occasione del soggiorno; 

- di voler usufruire della camera singola    SI    □        NO  □ 

- di voler usufruire delle cure termali    SI    □        NO  □ 

 

 Allega alla presente: 

- certificato medico attestante l’autosufficienza e/o la necessità delle cure; 

- fotocopia documento di identità in corso di validità. 

Galatone, ____________________ 

                                                                                                        FIRMA 

                                                                                     ______________________________  

CD 
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INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (REG. UE 679/16) 

 

                                                                                                       

                                                                                                         

                               , per le                                                        z         

                                                                   z                               

                                      , anche relativi a particolari categorie come quelli sanitari, e il loro 

mancato inserimento non consente di proseguire o concludere il relativo procedimento né di ottenere il 

provvedimento richiesto. 

I dati saranno trattati per tutta la durata del procedimento e, in seguito, saranno conservati in confo      

alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

                                 z           , se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o 

                                                   z              alità di pubblicità legale e trasparenza. 

                                                      E                                                  

automatizzati compresa la profilazione. 

Gli interessati, ricorrendo i presupposti, hanno il diritto di chiede                                           

                                       z                             z                                         

                                       z                                                      ffici del Settore 

Servizi Sociali ubicati in Piazza Itria. 

E                                                                                                   

Galatone ha nominato il proprio Responsabile per la protezione dei dati che è contattabile presso il 

        P                         z                       ò                                                

sito internet del Comune di Galatone. 


